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Base legale, remunerazione ed entità delle prestazioni  
 
In caso di disdetta del rapporto di lavoro, le persone assicurate della CP devono 
intraprendere qualcosa in merito alla loro cassa pensioni? 
In caso di disdetta del rapporto di lavoro, il reparto risorse umane locale si rivolgerà 
automaticamente ai dipendenti interessati, fornendo loro un formulario precompilato.  
 
Cosa succede con l’avere nella CP al termine del rapporto di lavoro?  
Al momento della interruzione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, i dipendenti 
perdono automaticamente la qualità di assicurati e assicurate della CPS e hanno 
pertanto diritto alla prestazione di libero passaggio. In questo caso, devono indicare sul 
formulario di uscita come utilizzare la prestazione di libero passaggio e trasmetterlo alla 
CPS o al reparto risorse umane competente.  
 
A cosa serve la prestazione di libero passaggio? 
Di norma la prestazione di uscita viene versata all’istituto di previdenza del nuovo 
datore di lavoro. In caso di abbandono temporaneo dell’attività lavorativa, il o la 
dipendente uscente è libero di stipulare una polizza di libero passaggio presso una 
società assicurativa o di aprire un conto di libero passaggio presso una banca. La 
prestazione di libero passaggio può essere trasferita al massimo a due istituti di 
previdenza professionale diversi.  
 
In cosa si distinguono il conto di libero passaggio e la polizza di libero 
passaggio?  
Nel conto di libero passaggio l’avere di vecchiaia è gestito come un conto risparmio, 
ma con un tasso di interesse privilegiato. I tassi di interesse variano a seconda 
dell’offerente. Una polizza di libero passaggio comprende inoltre delle prestazioni 
assicurative, che riducono la remunerazione. In entrambi i casi si può inoltre optare per 
un deposito di libero passaggio sotto forma di titoli, che tuttavia, comportano sempre un 
rischio di fluttuazioni del corso.  
 
Cosa intraprende la CPS se non le viene segnalato dove trasferire la prestazione 
di libero passaggio?  
Se entro sei mesi dall’uscita del o della dipendente la CPS non riceve nessuna 
segnalazione, la prestazione di libero passaggio è versata automaticamente alla 
Fondazione Istituto Collettore LPP (web.aeis.ch). Quest’ultima amministra la 
prestazione di libero passaggio finché non si presenta il legittimo proprietario per far 
riconfluire il suo avere nella pianificazione previdenziale.  
 
Quale tasso di interesse si applica alla prestazione di libero passaggio fino al 
momento del versamento? 
Fino al versamento, la prestazione di libero passaggio è remunerata al tasso di 
interesse minimo LPP, che figura sul sito web pks-cps.ch. 
 
A quale importo corrisponde la prestazione di libero passaggio nel primato dei 
contributi?  
L’importo della prestazione di libero passaggio equivale all’avere di vecchiaia 
disponibile nel piano di base alla fine del rapporto di lavoro, più eventuali averi dal 
conto supplementare e dal conto di pensionamento anticipato.  
 

https://web.aeis.ch/IT/home
http://www.pks-cps.ch/
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A quale importo corrisponde la prestazione di libero passaggio nel primato delle 
prestazioni?  
L’importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all’equivalente in contanti 
delle prestazioni acquisite nel piano di base alla fine del rapporto di lavoro, più 
eventuali averi dal conto supplementare e dal conto di pensionamento anticipato.  
 
 
Versamento in contanti, disoccupazione e protezione previdenziale  
 
La prestazione di libero passaggio può essere versata in contanti?  
Una persona assicurata può esigere il versamento in contanti della prestazione di 
libero passaggio a condizione che:  
 lasci definitivamente lo spazio economico della Svizzera e del Principato del 

Liechtenstein, oppure 
 avvii un’attività lavorativa indipendente e non sia più assoggettata alla previdenza 

professionale obbligatoria, oppure  
 l’importo della prestazione di libero passaggio sia inferiore al suo contributo annuo 

al momento dell‘interruzione del rapporto di lavoro. 
 
Il versamento in contanti sottostà a disposizioni particolari in virtù degli accordi 
bilaterali con l’UE?  
Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in un Paese membro dell’Unione 
europea o dell’AELS, si applica una disposizione speciale: se in tale Paese la persona 
assicurata è assoggettata all’assicurazione obbligatoria, la parte obbligatoria della 
prestazione di libero passaggio non può essere prelevata in contanti, ma deve essere 
versata su un conto di libero passaggio o per una polizza di libero passaggio. La parte 
sovraobbligatoria, invece, può essere versata in contanti.   
 
Il marito o la moglie deve dare l’assenso al versamento in contanti?  
Per le persone coniugate, il versamento in contanti è ammissibile solo con 
l’approvazione scritta del marito o della moglie. L’unione domestica registrata di partner 
omosessuali è equiparata al matrimonio.  
 
Quanto dura la protezione previdenziale dopo l’uscita di un assicurato?  
La persona assicurata mantiene la copertura assicurativa per i rischi decesso e 
invalidità per al massimo un mese a decorrere dalla risoluzione del rapporto di lavoro, 
ma comunque solo fino all’affiliazione ad un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni 
corrispondono a quelle assicurate al momento dell‘interruzione del rapporto di lavoro.  
 
È possibile mantenere la protezione previdenziale in caso di disoccupazione?  
La CPS concede la protezione previdenziale contro i rischi decesso e invalidità per al 
massimo un mese a decorrere dall’uscita. Le persone beneficiarie di indennità 
giornaliere di disoccupazione sono assicurate automaticamente contro i rischi decesso 
e invalidità presso l’istituto collettore (web.aeis.ch). Inoltre, è possibile mantenere la 
previdenza per la vecchiaia a titolo facoltativo presso l’istituto di previdenza. 

https://web.aeis.ch/IT/home
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